
COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
IViI. Commissione Consiliare Permanente 

(Finanze, Bilancio e Patrimonio) 

Verbale n. 92 

I I 
AGRIGENT02020 
DUEMILASEICENTO ANNIDI STORIA 

L'anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di dicembre alle ore 10:19 si riunisce 
la 4" Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 14/12/2018, 
presso gli uffici di Presidenza del Consiglio Comunale, per la trattazione dei sotto 
elencati punti all'O.d.G.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale di adunanza della seduta precedente; 
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25/09/2018 recante "Assegnazione 
budget per integrazione oraria personale a tempo determinato e parziale mese 
Settembre 2018"; 
3. Pagamento ICI / lMU su aree non edificabili; 
4. Approvazione programma triennale Opere Pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 
2018; 
5. Approvazione del piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art.58 del D.L. 
25/6/2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella L. 6/8/2008, n. 133, triennio 
2018-2020, già adottato giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 
16/1112018; 
6. Approvazione del DUP - 2018-2020, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art. 170; 
7. Bilancio di Previsione 2018-2020; 
8. Varie ed eventuali; 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: 
- Marco Vullo; 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Angelo Calogero Vaccarello; 

Sono assenti i Consiglieri Comunali: 
- Gianluca Giuseppe Urso; 
- Gioacchino Alfano; 

Il Consigliere Comunale, Marco Vullo, Presidente della IV" Commissione Consiliare 
Permanente, constatata la presenza del numero legale, dichiara validamente costituita 
la seduta di adunanza e apre i lavori; 

Svolge le funzioni di Segretario il Geom. Ignazio Gambino (titolare); 

La Commissione, come sopra costituita, inizia i lavori di adunanza, procedendo con 
la lettura, a carico del Segretario, del verbale di adunanza redatto in occasione della 
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precedente seduta (verbale n. 91 del 14/12/2018) che Viene, pertanto, approvato 
all 'unanimità dei presenti; 

Alle ore 10:30 entra in seduta di adunanza il Dirigente dell'U.T.C., Ing. Giuseppe 
Principato, all'uopo invitato con nota-mail del 14/12/2018; 

Il Presidente dà atto che, a seguito di quanto verbalizzato e sottoscritto nella 
precedente seduta di adunanza, con nota in data odierna assunta al prot. n. 96724 
sono stati restituiti, all 'Ufficio di Presidenza, nr. 16 (sedici) proposte, per il Consiglio 
Comunale di riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio, trasmesse dal Presidente 
del Consiglio, per il prescritto parere, con nota in atti prot. n. 95969 del 13/12/2018. 

Alle ore 10:36 entra il Consigliere Comunale, dr. G. Alfano. 

Nelle more che pervengano alla Commissione i dovuti riscontri in ordine a quanto 
richiesto con nota prot. n. 96013 del 13/12/2018 avente ad oggetto: parere collegio 
revisori contabili su proposte propedeutiche ali 'approvazione del bilancio di 
previsione 2018-2020, il Presidente, alla presenza del dirigente tecnico, prende la 
parola ed apre il dibattito in primis sulla vicenda relativa al parere reso dai Revisori 
dei Conti sulla proposta di delibera della G.C. piuttosto che sulla proposta di delibera 
del C.C. rispettivamente per l'approvazione del programma triennale Opere 
Pubbliche 2018-2020 ed elenco annuale 2018 e per l'approvazione del DUP. 
Pertanto, viene ribadito che, con la superiore nota, sono state "sospese" le relative 
trattazioni, fino alla ricezione dei relativi e corretti pareri. 
Cosa diversa, invece, afferisce il Piano delle alienazioni immobiliari che è già stato 
oggetto di un primo esame con il quale sono stati constatati lievissimi "spostamenti" 
rispetto ai precedenti piani e, comunque, questa Commissione ha rilevato delle 
puntuali osservazioni verbalizzate, nella precedente seduta di adunanza, concretizzate 
in due richieste di chiarimenti. La prima è relativa all'immobile ubicato in via Orfane, 
affidato ad alcune suore ed adibito a "Boccone del povero". La seconda è relativa 
all'immobile ubicato in via Garibaldi ed adibito ad "Associazione Culturale". Per 
detti immobili, in virtù di quanto profuso dalla IV 1\ Commissione Consiliare tradotto 
in diverse sedute di adunanza anche con specifici sopralluoghi, già dallo scorso anno, 
viene richiesta la loro - attuale condizione - relativamente all'essere edotti sulla 
piena disponibilità piuttosto che alla regolamentazione di contratti di locazione ex 
novo successivamente posti in essere ed a tal proposito conoscerne anche i relativi 
canoni locativi. 

Alle ore 10:44 entra in seduta di adunanza anche il Presidente del Collegio dei 
Revisori Contabili dell' ente, dr. Santo F errarello, anch' egli invitato con pari nota
mail del 14/12/2018; 

Proseguendo sulla proposta di deliberazione inerente l'approvazione del Piano delle 
alienazioni immobiliari dell'ente viene prelevato per l'esame, il punto n. 5) all'O.d.G. 
recante: "Approvazione del piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell 'art. 58 
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del D.L. 25/6/2008, n: 112 convertito, con modificazioni, nella L. 6/8/2008, n. 133, 
triennio 2018-2020, già adottato giusta Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 
del 16/11/2018". 

A questo punto prende la parola il Dirigente, Ing. Giuseppe Principato, riferendo che 
a seguito dell'ultimo avvicendamento tra i dirigenti dell'ente, avvenuto nello scorso 
mese di marzo, per quanto attiene alla titolarità del settore competente, dichiara di 
non essere al corrente di nuove evoluzioni/definizioni rispetto ad un nuovo contratto 
di locazione inerente l'immobile, di proprietà comunale, denominato "Zirafa" e 
adibito a "Boccone del povero"; mentre per quanto inerisce l'immobile ubicato in via 
Garibaldi comunica che risultava già occupato da una "Associazione Culturale" ma 
che al momento risulta libero e, pertanto, pronto per essere alienato. Proseguendo, lo 
stesso dirigente tecnico riferisce che, il Piano delle alienazioni immobiliari differisce 
rispetto al precedente semplicemente nell'allegato B) allo stesso per l'inserimento 
degli ultimi n. 4 (quattro) cespiti che di seguito si riportano: 

• immobile, censito in Catasto al foglio di mappa n. 118, particelle n. 927 e n. 
931 per complessivi mq. 1149, da destinare a parcheggio pubblico, per un 
valore determinato in € 31.000,00; 

• immobile, censito in Catasto al foglio di mappa n. 87, particelle n. 492 e n. 487 
per complessivi mq. 56 adibito a cortile in via Rosario nella frazione di 
Montaperto, per un valore determinato in € 5.600,00; 

• relitto di strada denominato "Ponte Garibaldi", interrotta dalla sede ferroviaria 
stazione bassa, censito in Catasto al foglio di mappa n. 127, per un valore 
determinato in € 13 .500,00; 

• porzione di area stradale di mq. 121 (posta tra la via Zante e la via Cavaleri 
Magazzeni) non più utilizzata per ammodernamento della ex Strada 
Provinciale denominata "Cavaleri Magazzeni" ceduta al Comune di Agrigento, 
censita in Catasto al foglio di mappa n. 163, per un vlore determinato in € 
1.500,00. 

Il Presidente chiede, a questo punto, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 
se il dirigente dei Servizi Finanziari stia predisponendo le proposte di deliberazione 
di Consiglio Comunale "mancanti" al momento del parere reso dal medesimo organo 
sulle deliberazioni della Giunta Comunale. 

Il dr. Ferrarello comunica che, a seguito della richiesta pervenuta dalla Commissione 
Bilancio, ha parimenti richiesto al dirigente dei Servizi Finanziari le relative proposte, 
non pervenute - per motivi di urgenza - al momento del rilascio del parere, anche se 
il dr. Mantione, riferisce sempre il Presidente del Collegio, continua a sostenere la 
non obbligatorietà in tal senso. A proposito lo stesso dr. Ferrarello comunica altresì 
che l'ambito normativo di riferimento è piuttosto "ambiguo" e ne pone una eventuale 
problematica sotto il profilo formale più che sostanziale. Proseguendo in argomento 
sia sul Piano delle alienazioni immobiliari che sul Programma triennale 00. PP. 
vengono rilevate "situazioni" per le quali la Commissione ritiene opportuno sentire 
anche il dirigente dei Servizi Finanziari che, subito dopo un breve contatto telefonico, 
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fa il suo ingresso in adunanza. Il predetto dirigente riferisce ai presenti che, seguendo 
l'invito dei Revisori dei Conti nella propria relazione, andrebbe sottoposto al 
Consiglio Comunale oltre al piano delle alienazioni anche una attestazione, a corredo 
di tale provvedimento, sull'esistenza di aree destinate alla residenza, alle attività 
produttive ed a quelle terziarie. A tal proposito viene esibito un emendamento 
tecnico, in atti prot. n. 97041 del 17/12/2018, che inserisce, quale allegato integrante 
e sostanziale, la delibera di G.C. n. 125 del 16/11/2018 recante all'oggetto: "Verifica 
della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi della legge n. 167162, legge n. 865171, legge n. 457178 
e s.m.i. ", come previsto dall'art. 14 D.L. n. 55/1983 convertito nella L. 131/1983, alla 
proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: "Adozione Piano delle 
alienazioni immobiliari ai sensi dell'art.58 D.L. 251612008, n. 112 convertito ... " 

La Commissione prende atto di quanto riferito dal dr. Mantione e resta in attesa di 
ricevere il predetto emendamento tecnico con il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti dell' ente. 

Il Presidente della Commissione chiede, a questo punto, al dirigente dei Servizi 
Finanziari, di produrre le proposte di deliberazione di Consiglio Comunale afferenti i 
provvedimenti di cui all 'O.d.G. "affetti" dalle già evidenziate "discrasie" affinché, 
operativamente, il Collegio possa esprimersi già nell'odierna adunanza ed, In 

conseguenza, la Commissione possa passare alla relativa e legittima trattazione. 

Per i suddetti motivi alle ore Il :23 il Presidente del Collegio dei Revisori si allontana 
dalla seduta di adunanza per verificare la possibilità di esprimere il proprio parere in 
ordine alle proposte di deliberazione consiliari inerenti l'approvazione del 
Programma triennale OO.PP. 2018/2020 ed elenco annuale 2018 e l'approvazione del 
DUP. 

Prende nuovamente la parola l' Ing. Principato e, in proposito, riferisce che il 
Programma triennale delle OO.PP., adottato nel mese di febbraio rispetto a quello 
approvato nel mese di novembre differisce solo per taluni interventi che vengono 
trasferiti, con gli emendamenti presentati, all'anno 2019 per il "congelamento" della 
norma afferente la copertura finanziaria. 

Alle ore Il :44 rientra in adunanza il dr. Santo Ferrarello unitamente al dr. Orazio 
Mammino, componente del Collegio dei Revisori dei Conti che, dopo aver esaminato 
le proposte di deliberazione consiliari recanti rispettivamente all'oggetto: 

- Approvazione Programma triennale Opere Pubbliche anni 2018/2020 ed 
elenco annuale 2018; 
(Proposta nr. 03 del 15111118 - Registro Proposte c. c. nr. 178 del 04112118); 

- Approvazione del DUP - 2018/2020, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, art.170; 
(Proposta nr. 13 del 04112118 - Registro Proposte C. C. nr. 176 del 04112118); 
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dichiarano in Commissione, affinché venga messo a verbale, di confermare il parere 
reso in precedenza sulle relative deliberazioni di Giunta Comunale anche sulle 
superiori proposte di deliberazioni consiliari appena citate. 

Proseguendo sugli argomenti in discussione viene altresì illustrato dal dirigente dei 
Servizi Finanziari l'introduzione del DUP ovvero lo strumento che riunisce tutte le 
programmazioni dell' ente in un Documento Unico di Programmazione; riferisce 
ancora che già dal prossimo anno, termini permettendo, conterrà anche il Programma 
Triennale delle OO.PP. Nel proseguo della discussione fa ancora rilevare che, il 
Piano di contenimento delle spese, da adottare prima . del bilancio, non era integrato 
nel DUP è, pertanto, verrà allegata al citato documento unico anche la delibera di 
G.C. n. 132 del 21/11/2018 recante all'oggetto: "Piano relativo al Triennio 2018-
2020 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione ed al 
contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali". Un ulteriore 
adempimento è l'allegazione al DUP anche del Programma delle collaborazioni 
autonome di cui l'ente deve avvalersi. 

A questo punto prende la parola il Presidente della Commissione ed, in proposito, 
solleva la questione sostanziale della esigenza di mantenere una figura professionale 
ad incarico fiduciario, da parte del Sindaco, con il compito di "Portavoce del Sindaco 
- Addetto stampa" recante un costo complessivo annuo pari a euro 24.000 (aggravio 
di spesa) che, in considerazione della precaria ed incerta situazione economico
finanziaria dell' ente, certificata dal dirigente dei Servizi Finanziari e dal Collegio dei 
Revisori, appare del tutto irrazionale, incoerente ed ingiustificata, stante anche la 
previsione e l'esistenza, nella pianta organica dell'ente, di pari figure professionali. 

Alle ore Il :55 esce dalla seduta di adunanza il componente dei Revisori dei Conti, dr. 
Orazio Mammino; 

Per tale ragione il Presidente, invita il Sindaco a rivedere tale figura professionale e 
con un "atto d'amore", da condividere con lo stesso incaricato, predisporre un atto di 
rinunzia, al fine esclusivo di sgravare l'ente da un costo che, a mio modo di vedere, 
oggi risulta inappropriato oltre che eccessivo. 

Alle ore 12:15 esce il Consigliere Comunale, dr. Gioacchino Alfano. 

La Commissione dà atto che dalle ore 12:25 alle ore 12:34 è presente, nella odierna 
seduta di adunanza, nella qualità di uditrice, il Presidente del Consiglio Comunale, 
Avv. Daniela Catalano. 

La Commissione ringrazia gli intervenuti tutti e li congeda dall'odierna sessione di 
lavori alle ore 12:40. 

Alle ore 12:50 esce anche dall'odierna adunanza il Consigliere Alfonso Giuseppe 
Mirotta e, pertanto, il Presidente, constatato il residuale numero dei componenti 
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la Commissione in n. 2 (due), sospende la seduta per 30 (trenta) minuti, giusta 
art.51, comma 3, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, al fine di verificare la ricostituzione del numero legale. 

Alle ore 13:20, dopo la mezzora istituzionale, constatata l'ulteriore assenza dei 
componenti della Commissione, ai sensi dell'art.51, comma 4, del citato 
Regolamento, i lavori vengono rinviati, in seduta di proseCUZione, domani 
martedì 18 dicembre 2018 alle ore 10:00. 
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